Archivio News su Bandi e Concorsi
Comunicazione relativa al bando di gara per lavori di
ristrutturazione del piano terra dell'immobile di largo Pagliari 13
25/03/2013 - 15:20 - Categoria di Bandi: Bandi
Comunicazione del 25/3/2013 Si comunica che in data 25/3/2013 proseguiranno le operazioni di gara
con apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa negli orari di apertura al
pubblico degli uffici di Via Aselli. In data 27/3/2013, alle...Continua

Lavori relativi all'eliminazione dei passaggi a livello sulla linea
ferroviaria Cremona-Mantova. Modifica degli allegati di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 7 febbraio 2013
25/03/2013 - 15:25 - Categoria di Bandi: Bandi
Oggetto: Lavori relativi all'eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria CremonaMantova in corrispondenza di via Brescia, via Persico e via S. Felice: approvazione del progetto
definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.Modifica degli...Continua

Sospensione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di
ristrutturazione dell'immobile di via Platina n.52
15/03/2013 - 15:15 - Categoria di Bandi: Bandi
OGGETTO: Sospensione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione
dell'immobile di Via Platina n.52 (intervento inserito nel programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile "Quartiere sant'Imerio"). Determina...Continua

Risultato finale selezione per n. 1 "DOTECOMUNE" presso il
Comune di Cremona
18/02/2013 - 11:05 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
progr. Cognome e nome TOTALE PUNTEGGIO TITOLI MAX 50 PUNTI TOTALE COLLOQUIO MAX
60 PUNTI TOTALE COMPLESSIVO MAX 110 PUNTI 1 PIROLA ROSSANA 14,00 50,00 64,00 2
GHIRONI MARTA 13,00 47,00 60,00 3 ANTONIOLI GIOVANNI LUIGI 11,50 48,00 59,50 4 TORELLI
FEDERICA...Continua

Elenco, per settori merceologici, delle società cooperative sociali di
tipo B accreditate per l'affidamento di contratti per la fornitura di

beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
13/02/2013 - 10:10 - Categoria di Bandi: Bandi
Accreditamento comunale sperimentale Servizi cimiteriali e necroscopici Pulizia ambienti cimitero
Manutenzione verde pubblico Servizi di pulizia uffici ecc. Servizi di facchinaggio diversi Piccole
attività di manutenzione Eco-company X X X X Lae Due X X...Continua

Esito della selezione pubblica per la costituzione di un elenco di
professionisti idonei per lo svolgimento di incarichi di lavoro
autonomo presso il Servizio Politiche Giovanili
13/02/2013 - 10:27 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Candidati ammessi ed in possesso di titoli giudicati utili ai fini della selezione che saranno contattati
in base alle necessità prioritarie del Servizio tenendo conto degli ambiti specifici di competenza
richiesti: DELLANOCE SARA BANDERA ANNA DONDONI...Continua

Punteggio parziale selezione DoteComune per il Comune di
Cremona
08/02/2013 - 17:30 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Candidati ammessi al colloquio individuale - in ordine di punteggio Cognome e Nome Precedenti
esperienze MAX 30 PUNTI Titoli di studio professionali MAX 20 PUNTI PARZIALE MAX 50 PUNTI
Cattivelli Mariagrazia 12,00 3,00 15,00 Cigala Elena 12,00 2,00 14,00...Continua

Esito selezione pubblica per la costituzione di un elenco di
professionisti idonei per lo svolgimento di incarichi di lavoro
autonomo a favore delle attività del Settore Cultura e Musei Servizio Università Informagiovani per il potenziamento del...
01/02/2013 - 09:00 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Candidati ammessi ed in possesso di titoli giudicati utili ai fini della selezione che saranno contattati
in base alle necessità prioritarie del servizio tenendo conto degli ambiti specifici di competenza
richiesti : Cognome e nome Beltrami Luca Brunelli...Continua

Ulteriore data per l'effettuazione del sopralluogo ai fini della
partecipazione alla gara per l'affidamento mediante procedura
aperta del servizio di pulizia presso uffici e servizi comunali diversi
per il periodo 1/3/2013-28/2/2015 (c.i.g. 471214...
25/01/2013 - 11:47 - Categoria di Bandi: Bandi
Come previsto nel Disciplinare relativo alla gara in oggetto, il concorrente, pena l'esclusione dalla
gara, dovrà effettuare un sopralluogo dei locali, alla presenza di personale incaricato dall'Ente. La

visita dovrà essere effettuata previa prenotazione...Continua

Borse di studio per studenti meritevoli (scadenza 14 febbraio 2013)
17/01/2013 - 17:00 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Sono disponibili 37 borse di studio per studenti meritevoli dalla scuola media all'università La
scadenza per la presentazione delle domande è giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 12.00 Per
informazioni dettagliate consultare le schede informative indicate...Continua
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